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RESILIENZA PRODUCTION 
CORSO DI SOCIAL E DIGITAL MARKETING  

 
 

 

MOTIVAZIONE 

Perché alcune aziende hanno migliaia di fan, follower, like e condivisioni ed altre invece restano su 

numeri bassissimi? Il Corso in Social e Digital Marketing nasce perché non tutti conoscono i linguaggi 

appropriati per comunicare sui Social Media, le piattaforme e gli strumenti, nonché le tecniche 

di engagement più efficaci. I Social Network hanno moltiplicato i punti di contatto tra imprese e con-

sumatori: di conseguenza la maggior parte degli uffici Marketing si è trovata ad affrontare la doman-

da “Come porto il mio business, brand, prodotto o servizio sui social?”. Dalle pagine fan alle Sto-

ries, dai video alle immagini: attraverso conversazioni e contenuti condivisi passa un nuovo poten-

ziale di business e di ampliamento del proprio mercato. 

 

PERCORSO 

Seguendo questo percorso, riuscirai a: 

• Gestire in maniera professionale un Brand o un’attività su Facebook e Instagram 

• Assistere aziende e professionisti ad affrontare l’evoluzione sociale ed economica trasferendo 

nuovi modelli, strumenti e tecniche di marketing e comunicazione 

• Promuovere prodotti e servizi con costi ridotti rispetto ai mezzi tradizionali 

• Profilare i potenziali clienti di un’impresa sui Social Media 

• Valutare risultati e guadagni rispetto agli investimenti pubblicitari nel marketing digitale 

• Definire e applicare una Social Media Strategy  

• Stabilire e attuare una campagna Google Ads 

• Costruire un calendario editoriale per i Social Network 

A complemento del Corso i partecipanti saranno seguiti nell’applicazione pratica delle nozioni appre-

se. Poca teoria e 100% pratica: i giorni di laboratorio hanno un taglio altamente pratico ed esperien-

ziale, e sono dedicati ad esercitazioni e project work specificamente progettati. 

 

 

A CHI È INDIRIZZATO 

Si rivolge a privati, laureati, laureandi e diplomati che hanno passione, predisposizione e attitudine 

per il settore della comunicazione. E ad aziende, agenzie e freelance che desiderano sviluppare solu-

zioni concrete e stimoli innovativi attraverso i Social Media.  
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QUANTO DURA IL CORSO E COME È STRUTTURATO? 

 

Durata e svolgimento: quattro mesi (20) incontri da tre ore (che si svolgono con cadenza settimana-

le), 60 ore (6 moduli) di lezioni teorico-pratiche.  

Agli allievi è offerta da subito, inoltre, la possibilità di fare pratica in una Web Agency, certificata 

Google Partener. 

 

Con lezioni operative, si ha la possibilità di entrare immediatamente, nel vivo della comunicazione 

con la guida di docenti esperti. Il percorso didattico teorico-pratico non è solo formazione accademi-

ca, ma vuole innanzitutto dare agli iscritti l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, e della co-

municazione, intesa a 360°. 

 

L’inizio della nuova edizione del corso è previsto per marzo 2019, in Via ______________________, 

__, 81031 Aversa CE. Telefono: __________________ 

 

SCHEDA CORSO  

Tempi 4 mesi       

Periodo Da ------- a ------ 

Scansione 8 incontri (di 3ore) Teoria + 12 incontri (di 3ore) Stage 

Monte 
ore 

60 ore:  

24 ore di Teoria 

36 ore Stage con Tutor (in una Web Agency) 

COSTO 
 
€ 750,00 (Iva esclusa) 
 

In uscita 
• Attestato della Web Agency Net Enjoy, agenzia certificata Google Partener. 

• Opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, e della comunicazione.  

 

 
Costo e Modalità di pagamento: 
 
Il costo del corso è di euro 750,00. (IVA esclusa) 
 

  Al momento dell'iscrizione acconto 250,00 €   

  Inizio corso  acconto 250,00 €   

  Fine corso  saldo 250,00 €   

    Tot. 750,00 €   
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MODULI 
 

Per fare Social Media Marketing occorre partire dalla metodologia pratica per impostare la Social 

Media Strategy. I concetti basilari del marketing saranno applicati ai social network per comprendere 

in pieno in cosa consiste l’attività di pianificazione strategica su Facebook, Twitter ed i principali so-

cial network. 

 

MODULO I 

L’immersività e il linguaggio online; Il ruolo dei motori di ricerca; Google Trends; Google Analytics; Le 

potenzialità degli strumenti social; La diffusione dei contenuti sui social network; Come si gestisce un 

corporate blog; Creare la Social Media Strategy perfetta; Come sta cambiando il modo di comunicare; 

Cosa è il Social Media marketing e perché è così importante; Creazione di una Social Media Strategy 

vincente. 

 

MODULO II 

La scelta dei Social media più adatti per un Brand; Ideazione di un piano editoriale; Integrazione della 

strategia Social con quella multicanale del Brand (Online e Offline); Real Time Marketing: come sfrut-

tarlo al meglio; Tecniche per mantenere l’anonimato e assicurare la privacy. Usare i blog per comuni-

care, influenzare e imparare. 

 

MODULO III 

Crisis management sui Social; Creazione di Contest sui Social; Earned, Owned e Paid Media; Gestione 

live di un evento; Facebook Advertising; Le opportunità offerte da Facebook per il business; Algorit-

mo Facebook: conoscerlo ed ottimizzarlo 

 

MODULO IV 

Tipologie di inserzioni e loro posizionamento; Struttura campagne ed obiettivi; Criteri di profilazione 
di Facebook; Gli Insight delle fan Page di Facebook; Audience Insights; SEO (Search Engine Optimiza-

tion).; Tattiche per i new media, fotografia, video e podcasting; Gestire la web reputation (reputazio-
ne online) 
 

MODULO V 

Che cosa è Google Ads?; Creare una campagna Ads; Come gestire campagne Google Ads;  

Ma attenzione perché Ads non perdona: creare una campagna Ads utilizzando keyword sbagliate si-

gnifica bruciare i propri soldi. 

 

MODULO VI 

Monitoraggio delle conversioni; Pubblico personalizzato e pubblico simile; Strategie di Remarketing;  

I KPI principali delle campagne; Misurazione dell’efficacia delle campagne sui Social media (ROI); Ag-

giornamenti sulle campagne social. 
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Dove si tiene il corso? 
Scuola ……………………….. via ………………. (angolo via …………………..)  81031 Aversa 
 
 

Quanti saranno i partecipanti? 
Il corso è a numero chiuso. 
Le candidature verranno quindi vagliate dallo staff di Resilienza Production e dai docenti 
 

Come selezionate i partecipanti? 

Ti chiederemo una breve presentazione personale (chi sei e perché vuoi partecipare) 

 
Modalità di iscrizione 

È possibile iscriversi al corso presso la nostra sede in ………………………. oppure mediante l’apposito 

form. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo versando la quota indicata, che potrà essere versata di 

persona o mediante bonifico bancario. 

 

Prossimo corso in partenza: 

Il prossimo corso avrà inizio il ……………. 2019, le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale. 

 

Il Corso si svolgerà da 
marzo a giugno 2019 : 

• lunedì 2 marzo 2019 
• ____________________ 
• ____________________ 
• ____________________ 
• ____________________ 
• ____________________ 

 

MATERIALE DIDATTICO:  

kit comprensivo di: penna, cartellina e block notes. Dispense in formato digitale. 

 

DOCENTI: Fabio Mormile e Giuseppe Puzzi 

 
 
 
 
 
 
 
 


